
 

 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione Generale della Sanità 

Servizio dell’Assistenza Ospedaliera, Residenziale, Riabilitativa ed Autorizzazioni e Accreditamenti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie 

Prot. n. 0013191 XV.8.5  Cagliari, 18 giugno 2010 

 

 

Ai Commissari delle ASL 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Legge 210/92 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 19 maggio 2010  

 

Con la deliberazione di cui all’oggetto si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71 

della L.R. n. 9/2006 così come modificato dall’art. 8, L.R. n. 3/2009, in materia di trasferimento di funzioni 

e compiti alle Aziende Sanitarie Locali relativamente agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di 

emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché 

a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 

14  ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).  

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, compete alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna la 

cura dell’intero iter procedurale delle istanze pervenute a partire da tale data, mentre rimangono a carico 

del Ministero tutte le procedure avviate a seguito di istanze inoltrate sino al 31.12.2007. Al riguardo si 

rende necessario specificare quanto segue:  

A. Competenze delle Aziende Sanitari Locali  

- istruttoria delle istanze pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2008; 

- acquisizione e/o verifica del giudizio medico legale; 

- notifica del parere ( positivo o negativo) espresso dalla CMO agli interessati; 

- liquidazione e/o rivalutazione monetaria dell’indennizzo, aggravamento, doppia patologia, 

contenzioso interessi nonché quanto previsto dalla Legge 229/2005 e s.m.i., sempre con 

riferimento alle istanze pervenute dal 1° gennaio 2 008; 

- istanze connesse a quanto previsto dall’art. 2, comma 3 della Legge 210/92, 

relativamente al decesso, come previsto negli Accordi Stato Regione dell’ 8 agosto 2001 

e del 23 settembre 2004. Al riguardo, si precisa che, anche le istanze presentate  
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      anteriormente al 31/12/2007 sono di competenza delle ASL e che alle stesse compete la  

      liquidazione dell’assegno una-tantum, anche in caso di ricorso avverso il Ministero; 

 

B. Competenze del Ministero 

- liquidazione e/o rivalutazione monetaria dell’indennizzo, aggravamento, doppia patologia, 

contenzioso interessi,  nonché quanto previsto dalla Legge 229/2005 e s.m.i., sempre 

con riferimento alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2007;  

- ricorsi avverso il giudizio espresso dalla CMO con riferimento alle istanze inoltrate ante e 

post  il 31 dicembre 2007. Gli stessi devono essere inoltrati, tramite la ASL competente 

per territorio, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla 

piena conoscenza del giudizio stesso. 

Per quanto riguarda la procedura da seguire per lo svolgimento delle funzioni di cui alla L. 210/92 si 

rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni il 23 settembre 2004.  

Si precisa che la ASL è responsabile della correttezza dello svolgimento dell'intero processo di 

indennizzo, nonché della registrazione, archiviazione e custodia del fascicolo e alla stessa, compete, 

inoltre, accertare con cadenza bimestrale, presso gli Uffici comunali competenti, l'esistenza in vita delle 

persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex legge 210/92. A tal fine, ciascuna ASL dovrà provvedere ad 

individuare e/o ad istituire l’Ufficio delegato al trattamento della materia e alla liquidazione delle apposite 

richieste, dandone la massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale e ad attivare un archivio 

informatico delle pratiche di indennizzo contenente le informazioni indicate nella “Scheda riepilogativa 

dati processo indennizzo ex L. 210/92” che sarà trasmessa  successivamente. 

La Regione Sardegna provvederà, annualmente, a trasferire a ciascuna Azienda, le risorse finanziarie 

destinate alle funzioni in materia di salute umana ex L. 210/92. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

ciascuna ASL dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale alla Sanità - via Roma, 223 – 09123 Cagliari – 

la rendicontazione della spesa sostenuta nell’anno precedente e il report della “Scheda riepilogativa dati 

processo indennizzo ex L. 210/92”. 

Tenuto conto che, relativamente agli anni 2008 e 2009, occorre provvedere al trasferimento e alla 

liquidazione degli indennizzi di competenza, si chiede ai Commissari in indirizzo di trasmettere a questi 

Uffici, entro il 30 settembre p.v., la rendicontazione distinta per anno, delle spese già liquidate o da 

liquidare entro tale data. I dati richiesti dovranno essere trasmessi via fax al n. 070-6065239 e via e-mail 

ai seguenti indirizzi: acorona@regione.sardegna.it - mporcu@regione.sardegna.it). 



 

 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale della Sanità 

Servizio dell’Assistenza Ospedaliera, Residenziale, Riabilitativa ed Autorizzazioni e Accreditamenti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie 

via Roma 223 - 09123 Cagliari – dr.ssa Anna Corona  tel 070 6065372  fax 070 6065239  -e- mail acorona@regione.sardegna.it  
                                                                        M.R.P. tel. 070-6065305  fax 070-6065239 e-mail mporcu@regione.sardegna.it 
                3/3 

 

 

Per eventuali chiarimenti contattare la dott.ssa Anna Corona al n. 070-6065372 oppure la Sig.ra Maria 

Rosaria Porcu al n. 070-6065305. 

Distinti saluti. 

                                                                                              

 

 

               Il Direttore del Servizio 

                                              Dott. Angelo Mulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRP/sett. 3.2 
AC/coord. sett. 3.2 
 
 
 


